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17  LA LUCE
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 – La rifl essione della luce 
 – La rifrazione della luce 
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 – Le proprietà della luce
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strumenti ottici

INDICE   Onde
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 – La luce fra le dita
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VI

LA STORIA DELL’AMALDI

Questo libro è stato scritto nel ricordo di Ugo Amaldi (1875-1957), illustre
matematico, uomo di grande fede e magnifico didatta che nel 1904, presso la Zani-
chelli, pubblicò con Federigo Enriques (1871-1946) gli Elementi di geometria, pri-
mo di una lunga serie di testi di geometria e analisi usati per più di ottant’anni nelle 
scuole secondarie di tutta Italia.

Cinquant’anni dopo, Ginestra Amaldi ed Edoardo Amaldi pubblicarono, per la 
Zanichelli, il Corso di fisica – ad uso dei licei scientifici che portava il sottotitolo 
rielaborato da un testo di Enrico Fermi, testo che era stato pubblicato, sempre 
dalla Zanichelli, nel 1929.

Edoardo Amaldi è stato uno dei padri fondatori del CERN (Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire), il prestigioso centro europeo per la ricerca nu-
cleare, e ha contribuito alla creazione dell’ESA (European Space Agency), l’ente 
spaziale europeo. Ha dedicato gli ultimi decenni della sua vita alla ricerca delle 
onde gravitazionali.

Dagli anni Cinquanta a oggi il libro di Edoardo e Ginestra ha avuto numerose 
edizioni e rifacimenti completi; io ne sono il solo autore da una dozzina di anni. 
Più di due milioni di studenti hanno studiato fisica sulle pagine di questi testi.

La nuova edizione presenta una fisica ricca di immagini, di esempi, di esercizi e 
di risorse multimediali che parlano dell’esperienza quotidiana. È una fisica che 
vuole stimolare i giovani cittadini  ad acquisire una visione scientifica del mon-
do, attraverso le spiegazioni semplici ma rigorose che hanno contraddistinto la 
storia degli «Amaldi».

  Ugo Amaldi
 Ginevra, febbraio 2010

�Ginestra Amaldi (1911-1993), astro-
noma, ha pubblicato diversi  libri di di-
vulgazione scientifica rivolti ai giovani. 
Uno di essi, Questo nostro mondo, è sta-
to tradotto in cinque lingue.

�Edoardo Amaldi (1908-1989), scien-
ziato di fama internazionale, è stato 
collaboratore di Fermi nella scuola di 
via Panisperna. Nel dopoguerra ha ri-
costruito la fisica italiana.
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VII

L’Unione Europea ha individuato la 
capacità di apprendere come una delle 
competenze chiave per i cittadini della 
società della conoscenza.

La capacità di apprendere, cioè 
imparare a imparare, mette in gioco 
diverse competenze:

•  cercare e controllare le informazioni

•  individuare collegamenti e relazioni

•  comunicare nella propria lingua e nelle 
lingue straniere

•  progettare

•  collaborare

•  risolvere problemi della vita reale.

Lo studio della fi sica favorisce 
l’acquisizione di queste competenze 
chiave attraverso l’esercizio delle 
competenze specifi che della disciplina: 
la formulazione di ipotesi e di modelli, il 
loro controllo mediante l’esperimento e 
la risoluzione di problemi.

Competenza Come si sviluppa in questo libro Dov’è

Saper formulare ipotesi
e proporre modelli

Schede sul metodo scientifi co

Aperture di capitolo con proposte 
di esperimenti a casa

Alla fi ne della teoria
Per esempio: La rifl essione della luce, pag. 446

All’inizio di ogni capitolo
Per esempio: Un cucchiaio come specchio, pag. 421

Stabilire relazioni quantitative 
fra le grandezze fi siche

Che cosa dice la formula Accanto alle formule più importanti nella teoria
Per esempio: La forza elettromotrice indotta, pag. E125

Risolvere problemi Problemi svolti Negli esercizi
Per esempio: Ritardo del suono, pag. 415

Esprimersi nelle lingue 
straniere

Esercizi in inglese In ogni capitolo
Per esempio: es. 8 pag. 449

Il quadro delle competenze

Impara
a imparare
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VIII

A
aberrazione cromatica, 440
accomodamento, 437
alternatore, E128
altezza di un suono, 409
ampiezza di un’onda, 405
angolo di incidenza, 425
angolo di rifl essione, 425
angolo di rifrazione, 430
angolo limite, 431
antenna ricevente, E156
antenna trasmittente, E155
asse ottico, 427
autoinduzione, e127

C
campo elettrico indotto, E152
campo elettromagnetico, E152
campo magnetico indotto, E152
cannocchiale, 438
centrale elettrica, E130
centrale eolica, E130
centrale fotovoltaica, E131
centrale geotermica, E130
centrale idroelettrica, E130
centrale nucleare, E132
centrale termoelettrica, E131
cinema, 436
circuito indotto, E122
circuito induttore, E122
circuito primario, E134
circuito secondario, E134
colore, 440
cono d’ombra, 424
corpuscolo, 422
corrente indotta, E122

D
decibel (dB), 410
diff razione, 442
dispersione della luce, 440
distanza focale, 433

E
eco, 411

F
fi bre ottiche, 432
fi ssione nucleare, E132
fl usso del campo magnetico, E123
fonti energetiche, E133
fonti energetiche rinnovabili, E133
forza elettromotrice indotta, E125
fotone, 423
frequenza, 405

I
immagine reale, 426
immagine virtuale, 426
indice di rifrazione, 425
infrasuoni, 410
ingrandimento, 435 
intensità di un suono, 409
ipermetropia, 437

L
legge di Faraday-Neumann, E125
legge di Lenz, E127
lente, 433
lente convergente, 433
lente divergente, 433
limiti di udibilità, 410
livello di intensità sonora, 410
luce, 422
lunghezza d’onda, 404

M
macchina da presa, 436
macchina fotografi ca, 435
microoonde, E159
microscopio, 438
miopia, 437
mutua induzione, E127

O
obiettivo, 438
oculare, 438
onda, 402
onda atomica, 406
onda luminosa, 422
onda periodica, 404
onda sonora, 406
onde elettromagnetiche, E155
onde radio, E158

P
penombra, 424
periodo, 405
presbiopia, 437
prima legge della rifl essione, 426
prima legge della rifrazione, 430

R
radiazione infrarossa, E159
radiazione ultravioletta, E160
radiazione visibile, E159
raggi gamma, E161
raggi X, E161
raggio incidente, 452
raggio luminoso, 423
raggio rifl esso, 425
raggio rifratto,
rapporto di trasformazione, E135
rifl essione, 425
rifrazione, 429

S
seconda legge della rifl essione, 426
seconda legge della rifrazione, 430
sorgente di luce, 424
specchio, 425
specchio piano, 425
specchio sferico, 427
specchio sferico concavo, 428
specchio sferico convesso, 429
spettro elettromagnetico, E157
suono, 407

T
timbro di un suono, 409
trasformatore, E134
trasporto dell’energia elettrica, E133

U
ultrasuoni, 410

V
valore effi  cace della corrente, E129
valore effi  cace della tensione, E129 

Le parole della fisica
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